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Prot. n. 1665                     Paola, 25/03/2020 

 

 

A tutto il personale Docente   

Al DSGA 

Agli Assistenti Tecnici 

Al sito web  

All’Albo on-line 

 

 

Oggetto: Direttiva su Nota del 17/03/2020 del Ministero dell’Istruzione attività 

didattiche a  distanza 

 

 

Con la presente si dà seguito, per quanto di competenza, alle linee guida indicate 

nella Nota del 17/03/2020 del Ministero dell’Istruzione, avente come oggetto l’emergenza 

sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche 

a distanza, per ciò che attiene all’attuazione della didattica in remoto, assurta, in virtù 

della situazione di grave emergenza epidemiologica in corso,  di fatto ad unica  modalità in 

grado di erogare il servizio di Istruzione proprio delle Istituzioni scolastiche. 

Dotata di duplice valenza, sia sul piano cognitivo che su quello, altrettanto se non 

ulteriormente rilevante, relazionale per l’intrinseca capacità di coinvolgimento, 

“aggregazione” e perpetrazione di dinamiche sociali e di appartenenza alla comunità 

scolastica, la DaD in questa fase sta attraversando una straordinaria estensione di 

potenzialità, ma al contempo si rende necessario operare una costante riflessione che 

accompagni l’attuazione delle procedure e delle attività e che ne consenta, per quanto 

possibile, il presidio dalle eventuali insidie che possano inficiarne il potenziale ed 

ingenerare interferenze negative nei processi di apprendimento e nella relazione 

educativa. 

Alla funzione di coordinamento e di indirizzo propri del ruolo che la scrivente riveste  

anche in questa fase, finalizzati a garantire coerenza e organicità all’azione esercitata 

dalla Ns Istituzione scolastica, stanno contribuendo in modo determinante l’Animatore 

Digitale, i membri del Team Innovazione e alcuni Docenti in possesso di competenze 

digitali avanzate, figure che, seguendo le direttive della scrivente, sono costantemente 

coinvolte nel supportare  molti colleghi ai fini della realizzazione e della gestione delle 

classi virtuali. 

Si ritiene opportuno ribadire anche in questa sede che l’intera comunità scolastica 

del Pizzini Pisani  ha dimostrato e dimostra tuttora di essere in grado di assecondare i ritmi 
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incessanti di trasformazione che la grave situazione emergenziale ha determinato, 

“reggendo l’impatto” e dando prova, ora più che mai, di incarnare il modello di learning 

organization in grado di apprendere, arricchirsi, rigenerarsi e ricodificare in base alle 

istanze – e alle insidie - del mondo che la circonda, senza mai perdere di vista la centralità 

dei propri studenti, la loro formazione culturale e umana. 

Si ritiene altresì che il coordinamento e il monitoraggio dell’azione didattica e della 

relativa efficacia sui gruppi-classe necessitino di un ulteriore intervento da attuarsi anche a 

livello di Consiglio di Classe da parte dei Coordinatori, che possono contribuire alla 

creazione di report sullo stato di attuazione delle attività, alla raccolta di materiali didattici, 

ad ulteriori interventi volti all’equilibrio e alla sostenibilità dei carichi di lavoro sottoposti agli 

studenti ecc., ferma restando la raccomandazione a tutti i Docenti di assolvere, ciascuno 

per il proprio ambito di competenza, anche queste rilevanti funzioni. 

Nella succitata nota del 17/03/2020 del Ministero viene sollecitata la 

riprogettazione delle attività didattiche in modalità a distanza attraverso una 

descrizione dei materiali di studio e della tipologia di gestione delle interazioni con gli 

alunni. Pertanto, si raccomanda al personale Docente di procedere a breve, entro il 

31/03/2020, a tale adempimento, con riferimento all’intero periodo di sospensione delle 

lezioni, avvalendosi discrezionalmente del modello che sarà inviato a ciascun docente; 

successivamente si avrà cura di trasmetterlo telematicamente all’indirizzo di posta 

istituzionale csis072008@istruzione.it per il deposito agli atti. 

Per ciò che attiene alle attività da espletarsi, si ribadisce l’opportunità di acquisire 

da parte di ciascun docente, di volta in volta, tutti i dati (data, presenze allievi, tipo di 

attività ecc) utili alla successiva rendicontazione di quanto svolto nel periodo di 

sospensione delle lezioni in sede. 

Come è noto, oltre alle risorse a disposizione nell’area dedicata del sito web, sono 

ormai  diffusamente in uso alcuni strumenti  quali: 

● il registro elettronico con le funzioni di condivisione dei documenti; 

● altre piattaforme/strumenti per la gestione di classi virtuali e didattica a 

distanza(Google Suite for Education, Edmodo, Whatsapp, Piattaforma e-learning 

Corsi II livello). 

L’attivazione di tali piattaforme richiede, di norma, l’acquisizione scritta del consenso 

da parte dei genitori e/o tutori. La nota MIUR in oggetto tuttavia, specifica “che le istituzioni 

scolastiche non devono richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati 

personali (già rilasciato al momento dell’iscrizione) connessi allo svolgimento del loro 

compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità “virtuale” e non nell’ambiente 

fisico della classe. Le istituzioni scolastiche sono invece tenute, qualora non lo abbiano già 

fatto, ad informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 

14 del Regolamento UE 2016/679”.  

Ciascun docente - e l’Istituto in generale - potrà quindi effettuare i trattamenti previsti: 

- in modo lecito, corretto e trasparente 

- per finalità determinate, esplicite e legittime 

- con dati adeguati, pertinenti, limitati, esatti e aggiornati rispetto alle finalità 

- adottando tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a prevenire i rischi e 
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garantire un’adeguata sicurezza. 

Si continua ad auspicare la consueta collaborazione, invitando a consultare 

sistematicamente il sito web della Scuola per acquisire tempestivamente tutte le 

comunicazioni e disposizioni di comune utilità. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Miriam Curti 

 

Documento firmato digitalmente 
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